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Circolare n. 27 
Alle classi 1A, 1C, 1D, 1H,  

                                                                                                                                                  2A, 2B, 2C, 2D,  
                                                                                                                                                  2L, 3D, 3Q, 4C, 
                                                                                                                                                   4I, 5B, 5C, 5D 

Ai rispettivi docenti 
Alle famiglie 

Al personale ATA 
 

OGGETTO: Rotazione didattica a distanza / didattica in presenza 
 

Si comunica che da lunedì 5 ottobre p.v.  le classi sottoindicate svolgeranno la didattica in 
presenza / a distanza secondo lo schema seguente:  

 
5-10 ottobre 

2-7 novembre 
a distanza 

12-17 ottobre 
9-14 novembre 

in presenza 

19-24 ottobre 
16-21 novembre 

in presenza 

26-31 ottobre 
23-28 novembre 

in presenza 
4I 4I nell’aula della 2D (III piano) 4I nell’aula della 4C (II piano) 4I nell’aula della IC (I piano) 

5B 5B nell’aula della 3Q (III piano) 5B nell’aula della ID (II piano) 5B nell’aula della 2A (I piano) 

5C 5C nell’aula della 3D (III piano) 5C nell’aula della 2B (II piano) 5C nell’aula della 2L (I piano) 

5D 5D nell’aula della IH (Lumière) 5D nell’aula della 2C (II piano) 5D nell’aula della 1 A (I piano) 

 
 

5-10 ottobre 
2-7 novembre 

in presenza 

12-17 ottobre 
9-14 novembre 

a distanza 

19-24 ottobre 
16-21 novembre 

in presenza 

26-31 ottobre 
23-28 novembre 

in presenza 
2D nella propria aula 2D 2D nella propria aula  2D nella propria aula  

3Q nella propria aula 3Q 3Q nella propria aula  3Q nella propria aula  

3D nella propria aula 3D 3D nella propria aula  3D nella propria aula  

1H nella propria aula 1H 1H nella propria aula  1H nella propria aula  

 
 

5-10 ottobre 
2-7 novembre 

in presenza 

12-17 ottobre 
9-14 novembre 

in presenza 

19-24 ottobre 
16-21 novembre 

a distanza 

26-31 ottobre 
23-28 novembre 

in presenza 
4C nella propria aula  4C nella propria aula  4C 4C nella propria aula  
1D nella propria aula  1D nella propria aula  1D 1D nella propria aula  
2B nella propria aula  2B nella propria aula 2B 2B nella propria aula 
2C nella propria aula 2C nella propria aula  2C 2C nella propria aula  

 
 
 



 
5-10 ottobre 
2-7 novembre 
 in presenza 

12-17 ottobre 
9-14 novembre 
 in presenza 

19-24 ottobre 
16-21 novembre 
 in presenza 

26-31 ottobre 
23-28 novembre 
 a distanza 

1C nella propria aula 1C nella propria aula 1C nella propria aula 1C  
2A nella propria aula 2A nella propria aula 2A nella propria aula 2A  
2L nella propria aula  2L nella propria aula  2L nella propria aula  2L   
1A nella propria aula  1A nella propria aula  1A nella propria aula  1A  

 
 
In ogni caso, finché non arriveranno i banchi/sedute didattiche, le classi seconde in 

intestazione continueranno a svolgere didattica a distanza il martedì e giovedì, mentre le classi del 
triennio in intestazione continueranno a svolgere didattica a distanza il lunedì, mercoledì e venerdì.  

 
 
 
 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 
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